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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 18 dei D.lgs 9.4.2008 n. 81;  
VISTO l’art. 3 del D.lgs n. 242 del 19 marzo 1996; 
VISTO l’art.- 31 - 45 - 46 del D.lgs 9.4.2008 n. 81;  
RAVVISATA la necessità di individuare gli incaricati per l’attuazione delle misure di sicurezza; 

COSTITUISCE 

il servizio di “prevenzione e protezione”, per l’anno scolastico 2020/2021 e fino a contrarie determinazioni e 
variazioni, composto dalle persone di seguito elencate: 
 

NOME INCARICO 

GIOVANNA BRUNO Dirigente scolastico 

FURNARI ENZO Direttore dei servizi amministrativi 

LEONE DANILO della ditta 
ECOLARIO Service s.r.l. di Colico 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

MAINETTI MARINA Addetto del servizio di prevenzione e protezione 

PARRAVICINI FRANCESCO Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
AILI CLAUDIA 
DECENSI RITA TIZIANA 
DELL’AGOSTINO DANIELA 
MAINETTI MARINA 
MESCIA SIMONETTA 
MIOTTI FABIOLA 
PARRAVICINI FRANCESCO 
GIORDANO ANTONELLA 

Squadra di Primo Soccorso: 
 Presta i primi soccorsi all’infortunato; 
 Accompagna, se è il caso, l’infortunato al pronto soccorso; 
 Si attiva per far telefonare dalla segreteria ai numeri dell’emergenza; 
 Tiene i contatti con le famiglie; 
 Tiene sgomberi gli accessi per l’intervento dei mezzi di soccorso. 
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PARRAVICINI FRANCESCO 
 
 

Squadra di Primo Intervento: 
 Si assicura che le uscite siano sempre praticabili; 
 In caso di evacuazione, sentito il segnale previsto, si attiva per l’apertura 

immediata della porta sulla/e uscita/e;  
 Fa in modo che, in caso di emergenza, sia vietato l’uso degli ascensori e 

dei percorsi non sicuri; 
 Segnala alla segreteria il pericolo per far telefonare immediatamente ai 

numeri dell’emergenza; 
 Tiene sgomberi gli accessi per l’intervento dei mezzi di soccorso; 
 Utilizza gli estintori e gli idranti per i primi interventi. 

MESCIA SIMONETTA  
e in sua assenza  
MAINETTI SABRINA 
 
ma 

Raccolta dati evacuazione 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giovanna Bruno 
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